
PROGETTO “CASA ZIZZI” – Via Piemonte 52 - Livorno 

Scopo 

Accogliere 10 Bambini in Affido Residenziale 
Accogliere 2 Bambini in Affido Residenziale – Pronta Accoglienza 
Accogliere 4 Ragazzi 18/21 anni in Affido Residenziale Autonomo 
Accogliere 25 Bambini e Ragazzi in Affidamento Diurno 
Palestra/Teatro per le attività dei ragazzi e per spettacoli di promozione 
Laboratori Didattici anche per inserimento dei ragazzi in mondo lavorativo 
Locali per corsi, doposcuola, stage, riunioni di equipe 
Mercatino della Zizzi per l’autofinanziamento 
Uffici per gestione Associazione  
Uffici per la Promozione dell’Affidamento 
Miglioramento del quartiere di Coteto e della città di Livorno 
 
Target 

Aiuto ad oltre 40 Bambini e Ragazzi 
Coinvolgimento della popolazione locale 
Creazione di posti di lavoro, almeno venti più l’indotto 

Modalità 

Permessi già avuti da Comune di Livorno con il quale abbiamo stipulato anche una 
convenzione 

Coinvolgimenti 

# Comune di Livorno per i permessi e la fruizione del servizio di accoglienza 
# Altri comuni toscani, ma non solo, per la fruizione del servizio di accoglienza 
# Aziende per il sostegno dei costi 
# Aziende per il dono di beni e servizi 
# Aziende per l’acquisto di beni e servizi 
 
Visibilità 

A livello nazionale 

Periodo 

In attesa di trovare i primi contributi, pubblici o privati, per la realizzazione della prima 
parte: fondamenta, comunità educativa per 12 minori, comunità educativa per 4 
adolescenti 



Costo dell’opera 

# Sei milioni di euro, di cui uno già disponibile trattandosi del terreno di proprietà 
dell’Associazione Amici della Zizzi 
# Economie si potranno realizzare trovando beni e servizi gratuitamente, cosa che negli 
anni è sempre ben riuscita all’Associazione 
# La Regione Toscana si è detta interessata al progetto ed abbiamo un dialogo aperto 
# La Comunità Europea non finanzia la costruzione dell’opera perché non è pubblica, ma 
può finanziare tutto il resto: progetti, arredi, laboratori 

La cosa difficile è trovare chi accetti di iniziare il progetto, potrebbe trattarsi di una singola 
azienda, oppure di una cordata. Una volta che il progetto vede l’inizio dei lavori è molto più 
facile trovare chi vi si affianchi 



 


